
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  693/C 
       

 OGGETTO:  “Fornitura urgente di materiale irriguo Via Lungo Sisto in Comune di 
Terracina – CIGZBC288F92D ” – determina a contrarre e procedura di 
affidamento urgente. 

 
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 

- il Settore Reti Irrigue, in data 21/05/2019, ha accertato una perdita sulla condotta 
irrigua principale dell’impianto collettivo denominato Centrale Sisto, nel tratto 
compreso fra la strada via Sanguigna e via Caterina Fusco, sull’attraversamento di via 
Lungo Sisto in Comune di Terracina ed è stata effettuata una riparazione d’urgenza; 

  
- è necessario procedere al ripristino dell’efficienza della condotta principale 

dell’impianto procedendo alla sostituzione di un tratto della suddetta condotta; 
 

- l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. prevede l’affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ma, ciononostante si 
è proceduto  a richiedere offerta del materiale necessario ai tre operatori di seguito 
elencati: 

i. ditta Onori Decio di Sabaudia; 
ii.  ditta Tronchin Costantino di Latina; 

iii.  ditta Centrotubi di Montesilvano (PE); 
 

- il Direttore dell’Area Tecnica (mail del 23/05/2019) ha valutato le offerte pervenute 
e giudicato migliore  quella presentata dalla ditta Tronchin Costantino di Latina per 
l’importo di € 5.462,15 (oltre IVA) che prevedeva la consegna della merce in 7/10gg. 
dalla data di  conferma dell’ ordine; 
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- al fine di procedere all’affidamento della suddetta fornitura, ai sensi dell’art.31, del 
D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 

 
RITENUTO  di procedere all’adozione della determina a contrarre, ai sensi 

dell’art.32 comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e all’affidamento urgente della 
fornitura del materiale necessario; 

 
VERIFICATO inoltre, che la ditta Tronchin Costantino di Latina risulta regolare 

(DURC) con i versamenti ad INPS e INAIL;  
 
             IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI adottare la presente delibera a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 
dell’art.32 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.; 

 
DI nominare Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 

 
DI aggiudicare la fornitura urgente alla ditta Tronchin Costantino per l’importo di € 
5.462,15 (oltre IVA) che prevedeva la consegna della  merce in 7/10gg data conferma 
ordine; 
 
LA  spesa di € 5.462,15, oltre IVA, grava sul capitolo C0101 del Bilancio di Previsione 
per l’esercizio 2019, che ne presenta capienza; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001.   
 
Latina 23.05.2019 
 
                         IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    

F.to Sonia RICCI 
  
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 
                  F.to Ing. Natalino CORBO 
 


